
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI “TASI” – 

ANNO 2014 

 

Esaurita la discussione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso che: 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui 
rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29/07/2014, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) per le annualità 

d’imposta a partire dal 2014. 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 21/05/2014, che ha azzerato le 

aliquote Tasi per l’anno d’imposta 2014,  per gli immobili diversi dall’abitazione principale, 
comprese le aree edificabili; 

 
Considerato che i commi da 676 a 678 dell’art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 

147 dispongono che: 
a) l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille; 
b) il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
c) il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al 

quale la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l’Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse 
tipologia di immobili: 

• abitazione principale: 6 per mille; 
• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille; 

• altri immobili: 10,6 per mille; 
d) per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può 

comunque eccedere l’1 per mille. 
 

Considerato, altresì, che la lettera a) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 
2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell’art. 1 della 
stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che per lo stesso anno 2014, possono 
essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente 

non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità  immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell’art. 13 del decreto legge n. 
201 del 2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’Imu relativamente alla stessa tipologia 
di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto legge n. 
201 del 2011. 

 
 Considerato, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell’art. 1 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall’imposta municipale propria 
(Imu) le seguenti fattispecie: 

• abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze 
(C/2, C/6 e C/7); 

• unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 

del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 
• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 



• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia; 

 
Considerato, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc è stata  

assimilata alle abitazioni principali l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 

Considerate, altresì, le aliquote Imu per l’annualità d’imposta 2014, approvate con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2014; 

 
Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi 

indivisibili erogati dal Comune. 
 
Atteso, altresì,  che: 

• sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività 
che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte 
del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae; 

• dalle risultanze di bilancio emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi erogati dal 
Comune per l’anno 2014 sono i seguenti: 

 

Servizi Costi 

Servizi relativo all’Istruzione €   534.063,00 

Servizi relativi alla cultura €      81.193,00 

Servizi relativi ad iniziative sportive e ricreative €      53.300,00 

Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale €    116.000,00 

Servizio di illuminazione pubblica €    265.660,00 

Servizi relativi all’urbanistica e alla gestione del territorio €      36.320,00 

Servizi relativi all’edilizia residenziale pubblica €      49.320,00 

Servizio di Protezione Civile €        4.360,00 

Servizi relativi al settore sociale € 1.246,228,00 

  

Totale costi € 2.386.444,00 

 
Visto: 

• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le 
aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del 
bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei 

termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle 
vigenti per l’annualità precedente; 

• il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i 

servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore 
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 



• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, 
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

• il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) 
del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 

del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del 
tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di 
pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 che ha differito al 31 luglio 2014 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

• l’art. 2bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 

2014, n. 68 che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2014. 

 
Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l’anno 2014. 
 

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 
legislativo n. 267 del 2000. 

 
Con  n.9  voti  favorevoli, con n.3  contrari; 
 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili   - “TASI” - Anno 2014: 

 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale ivi comprese le 
unità immobiliari ad esse equiparate per legge e dal regolamento 
comunale escluse dal pagamento dell’IMU, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nella quale il 
possessore dimora e risiede anagraficamente 

3,3 per mille  

Unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale 
esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella 
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria 

3,3 per mille  

 
Immobili categoria catastale “D” 
 

2,5 per mille  

 

Unità immobiliare adibite ad abitazione principale, iscritte nelle 
categorie catastali A/1 A/8 e A/9  nelle quali il possessore dimora e 
risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7 
 

0,0 per mille 

 
Tutte le altre tipologie di immobili diversi dall’abitazione principale, 
comprese le aree edificabili 
 

0,0 per mille  



Unità immobiliare e relative pertinenze (una per categoria) posseduta 

dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 

0,0 per mille 

 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3 bis del 
D.Lgs. n.557/93, convertito dalla L.n.133/1994. 

0,0 per mille  
 

 

3) di determinare per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la seguente 
detrazione: 

 

Rendita  Detrazione 

 
Fino a € 200,00 

€ 120,00 

Da € 200,01 fino a € 300,00 
 

€ 80,00 
 

Da € 300,01 fino a € 400,00 
€ 50,00 

 

Oltre € 400,00 
€ 0,00 

 

 

Per la determinazione della rendita sono incluse le relative pertinenze nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7;  

 
4) Di dare atto che il gettito della Tasi stimato in € 810.000,00 sarà rivolto alla copertura 

parziale, pari al  33,94% dei costi dei servizi indivisibili sotto indicati: 
 

Servizi Costi 

Servizi relativo all’Istruzione €   534.063,00 

Servizi relativi alla cultura €      81.193,00 

Servizi relativi ad iniziative sportive e ricreative €      53.300,00 

Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale €    116.000,00 

Servizio di illuminazione pubblica €    265.660,00 

Servizi relativi all’urbanistica e alla gestione del territorio €      36.320,00 

Servizi relativi all’edilizia residenziale pubblica €      49.320,00 

Servizio di Protezione Civile €        4.360,00 

Servizi relativi al settore sociale € 1.246,228,00 

  

Totale costi € 2.386.444,00 

 

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 

6) di dare atto altresì che viene rispettato il vincolo previsto dall’art.1 commi 676, 677 e 678 
della Legge n.147 del 27 dicembre 2013,  in base al quale la somma delle aliquote della 
Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima 



consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10, 6 per mille e ad 

altre aliquote minori in relazione alle diverse tipologie di immobili;  
 

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell’Economia  e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52 comma 2 del D.Lgs.n.446 del 
1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio; 

 
Successivamente,  
 
Con separata votazione, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Con  n.  9 voti  favorevoli, con n. 3 contrari,  

 
DICHIARA 

 

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione  a norma dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs. 

267/2000 

 
 

 
 


